
anni  durata  impianto  3,00 anni post gestione 30
kg.  Da  gestire 38.500.000,00

voce importo periodo tonn. importo totale
1 Lavori  ricolmatura finale discarica dismessa III lotto 43.000,00 1,00 43.000,00

2 Spese tecniche per Lavori  ricolmatura finale discarica attualmente in esercizio 153.000,00 1,00 153.000,00

3 Lavori  miglioramento funzionale (lavori in fase esecutiva) 300.000,00 1,00 300.000,00

4 Adeguamento impianto trattamento rsu per produzione CDR /CSS 0,00 1,00 0,00

5 Spese tecniche ed oneri adeguamento AIA 23.000,00 1,00 23.000,00

6 Spese tecniche ed oneri nuovo procedimento di gestione saldo 50.643,71 1,00 50.643,71

7 Realizzazione impianto 1^ Pioggia + lavori biofiltrazione 220.000,00 1,00 220.000,00

8 Oneri  attuazione piano di gestione ordinaria (Dlgs 36/03) 0,00 3,00 0,00

9 Oneri  attuazione piano post  gestione e controllo (Dlgs 36/03) 46.000,00 30,00 1.380.000,00

10 Oneri  smaltimento percolato piano gestioneimpianto 0,00 30,00 0,00

11 Oneri smaltimento percolato dalla post gestione delle due discariche (mc. 3.800 + 0,00) / 2 * € 42,00 * 2 30,00 4.788.000,00

12 Aumento oneri  attuazione piano di gestione e (Dlgs 36/03) 0,00 3,00 0,00

13 Aumento oneri  attuazione piano post  gestione  (Dlgs 36/03) 3.000,00 30,00 90.000,00

14 Oneri  dovuti al  Gestore  Impianto  anno 2015 0,00 0,00

15 Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (analisi gestore)  gestione 180.000,00 3,00 540.000,00

16 Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (analisi gestore) post gestione 140.000,00 30,00 4.200.000,00

17 Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (analisi ARPA) 25.000,00 30,00 750.000,00

18 Ulteriori costi derivanti dall'autorizzazione AIA (verifiche varie) 15.000,00 30,00 450.000,00

19 Oneri  Gestore  Impianto  anno 2016 60,3230 38.500,00 2.322.434,58

20 Oneri  Gestore  Impianto  anno 2017 60,3230 38.500,00 2.322.434,58

21 Oneri  Gestore  Impianto  anno 2018 60,3230 19.250,00 1.161.217,29

22 Oneri  Gestore  Impianto  anno 2019 (ulteriore gestione) 0,0000 38.500,00 0,00

23 Oneri  Gestore  Impianto  anno 2020 (ulteriore gestione) 0,0000 38.500,00 0,00

24 Oneri  Gestore  Impianto  anno 2021 (ulteriore gestione) 0,0000 19.250,00 0,00

25 Oneri  Ammortamento  costi  di  costruzione (mutuo Cassa DDPP) 51.478,20 51.478,20

26 Tassa regionale 0,00 3,00 19.250,00 0,00

27 Oneri  riscossione  ruolo 6.000,00 3,00 18.000,00

28 Spese tecnico  gestione impianto 4.000,00 30,00 120.000,00

29 Spese gestione ordinaria oneri Comunità Montana 250.000,00 3,00 750.000,00

30 Ristoro ambientale Comune di Montagano 0,00 3,00 0,00

31 IVA al 10% da pagare e da accantonare per la post gestione 0,00 1,00 0,00

32 Lavori allaccio ENEL (somme già impegnate e accantonate) 36.421,20 36.421,20

33 Lavori adeguamento antincendio + di confinamento aree di trattamento (AIA) 300.000,00 300.000,00

34 Spese legali recupero crediti 50.000,00 3,00 150.000,00

35 Rilevamento dati impianto trattamento R.D. 25.000,00 3,00 75.000,00

€ 20.294.629,55
A1 Somme a residuo  gestione ordinaria e post gestione al 31.12.2014 3.995.667,00

A3 Somme da incassare sentenza Corte di appello di CB n° 344 / 2014 1.249.784,08

A4 Somme da incassare sentenza Corte di appello di CB n° 345 / 2014 601.298,86

a detrarre  somme  da o già accantonate (A1+A2+A3) € 5.846.749,94
€ 14.447.879,61

0,125089867

€ 125,09
€ 123,95

€ 137,60canone compreso IVA e tassa regionale

al netto della tassa regionale

e  in  ct. a tonnellata conferita

Piano  Finanziario anno 2016 - 2018  -  Fruibilità  Impianto   anni 3 - Canone al netto dell'IVA

Totale  Oneri  di  Gestione  impianto  di  trattamento  rsu

Restano  nette 
Prezzo minimo  da  applicare  al  kg. €

gestione e 

post gest.



€ 5.297.555,86importo ruolo annuale compreso IVA e tassa reg



1 Importo a saldo lavori III lotto ricopertura in fase di ultimazione
2 Importo per spese tecniche  lavori per la ricopertura finale gli oneri per i lavori  inseriti nel canone di gestione affidamento servizio di trattamento recupero e smaltimento
3 Importo  da liquidare alla ditta ed ai tecnici per i lavori attualmente in fase di ultimazione
4 Oneri inseriti nel canone di gestione affidamento servizio 
5 Oneri dovuti alla commissione AIA per il provvedimento emesso
6 Saldo dovuto alla gara di gestione
7 Oneri per impianti da realizzare in relazione alla prescrizioni AIA
8 Oneri inseriti nel canone di gestione affidamento servizio 
9 Oneri da riconoscere al gestore per le attività di post gestione affidamento servizio (sono riportate anche nel capitolato di gara gestione discarica)

10 Oneri inseriti nel canone di gestione affidamento servizio 
11 Importo dovuto al gestore per lo smaltimento del percolato in fase di post gestione verrà pagato per il quantitatio estratto e smaltito in impianti autorizzati
12 Oneri inseriti nel canone di gestione affidamento servizio 
13 Importo inserito per adeguare  all'aumento ISTAT l'onere della post gestione
14 Oneri già in bilancio esercizio anno 2015
15 Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovute per controlli ed analisi in fase gestionale
16 Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovute per controlli ed analisi in fase di post-gestione
17 Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovute all'ARPA per controlli ed analisi in fase di gestione e di post-gestione
18 Oneri derivanti dalle prescrizioni AIA dovute al gestore per controlli  tomografici delle discariche in fase di gestione e di post-gestione
19 Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio anni tra)
20 Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio anni tra)
21 Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio anni tra)
22 Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio anni tra)
23 Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio anni tra)
24 Oneri dovuti al gestore come canone per il servizio di trattamento recupero e smaltimento (affidamento servizio anni tra)
25 Oneri  Ammortamento  costi  di  costruzione (mutuo Cassa DDPP)
26 Tassa regionale 
27 Oneri  riscossione  ruolo
28 Spese tecnico  gestione impianto
29 Spese gestione ordinaria oneri Comunità Montana
30 Ristoro ambientale Comune di Montagano
31 IVA al 10% da pagare e da accantonare per la post gestione
32 Lavori allaccio ENEL (somme già impegnate e accantonate)
33 Lavori adeguamento antincendio + di confinamento aree di trattamento (AIA)
34 Spese legali recupero crediti
35 Rilevamento dati impianto trattamento rsu e rd 

Somme iscritte in bilancio a residuo al 31.12.2014

Somme da incassare sentenza Corte di appello di CB n° 344 / 2014

Somme da incassare sentenza Corte di appello di CB n° 345 / 2014


